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A chi serve la guida?

- ai partner dei	progetti	già	finanziati	dal	Programma	Spazio	Alpino	per	capita-

lizzare e valorizzare	 i	 risultati	dei	progetti	affinché	possano	contribuire	al	policy 

development in	maniera	più	efficace.

- a coloro che presenteranno una nuova proposta progettuale.

Che tipo di informazioni contiene?

- suggerisce soluzioni operative	per	poter	identificare	il	possibile	contributo	al po-

licy devolopment	del	proprio	progetto,	capitalizzando	esperienze	di	altri	progetti	e	

impattando	sul	ciclo	della	policy.

- orienta ai documenti di lavoro già prodotti.	Il	Programma	Spazio	Alpino	ha	già	

prodotto	una	serie	di	documenti	di	lavoro	(Programme	Implementation	Handbook,	

Communication	Handbook)	utili	ai	fini	della	capitalizzazione	e	del	trasferimento	dei	

risultati	dei	progetti.	

Come è organizzata la guida: 

- Effetti e policy development:	quali	sono	gli	obiettivi,	le	tipologie	di	effetti	e	gli	

impatti	attesi	da	progetti	operanti	nel	quadro	del	programma	e	cosa	si	intende	per	

policy development.

- Come capitalizzare i risultati:	individuare	la	fase	del	policy development	in	cui	si	

inserisce	il	progetto	e	la	sua	evoluzione.	

- Come impattare sul policy development: come	 identificare	 soggetti	 capaci	 di	

garantire	la	valorizzazione	dei	risultati	del	progetto	e	le	modalità	di	un	loro	coin-

volgimento. 

Come si legge

La	guida	si	propone	quale	strumento	operativo	per	la	lettura	dei	documenti	ufficiali	

del	Programma.	Per	questa	ragione	alcuni	dei	termini	presenti	nella	guida	sono	in	

lingua	inglese;	i	termini	utilizzati	nei	documenti	ufficiali	del	Programma	Spazio	Alpi-

no sono contraddistinti dal carattere di colore	blu.	Ogni	qualvolta	un	documento	del	

Programma	ha	trattato	il	tema,	la	guida	fornisce	il	riferimento	(Programme Imple-

mentation	Handbook,	Communication	Handbook).

Alla fine di ogni capitolo è prevista una check list che richiama i punti chiave 



trattati e sono riportati i riferimenti WEB (Url) dei documenti fondamentali dello 

Spazio Alpino 

Perché e come è stata redatta la guida

La	guida	rappresenta	il	punto	di	arrivo	di	uno	studio	voluto	dal	Coordinamento	ita-

liano	del	Programma	Spazio	Alpino	per	supportare	i	processi	di	capitalizzazione	e	

valorizzazione	dei	risultati	al	fine	di	contribuire	al policy development.	L’analisi	ha	

avuto	un	approccio	marcatamente	partecipativo	e	“bottom	up”.	Si	è	voluto	partire	

dalla	realtà	dei	progetti	per	risolvere	i	problemi	dei	progetti.	Per	questo	sono	stati	

contattati	tramite	questionario	oltre	100	beneficiari	italiani.	Quattro	focus	group	te-

matici	(competitività,	ambiente,	accessibilità,	cultura	e	turismo)	con	oltre	cinquan-

ta	partecipanti	sono	stati	svolti	per	permettere	un	approfondimento	condiviso	dei	

temi della capitalizzazione e valorizzazione. 

Il	risultato	di	questa	analisi	partecipata	ha	permesso	di	individuare	alcune	tipologie	

di	problemi	comuni	a	molte	delle	esperienze	progettuali	e	di	fornire	alcune	risposte	

basate	sulle	esperienze	operative	e	concrete.	L’organizzazione	della	guida	cerca	di	

fornire	risposta	alle	principali	criticità	emerse.
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1. EffEtti E PoLiCy dEvELoPmEnt

1.1 obiettivi ed effetti del Programma Spazio Alpino 

I	 confini	amministrativi	e	nazionali	hanno	rappresentato	storicamente	dei	vincoli	

allo	sviluppo	delle	regioni	europee.	Per	questo	motivo	la	politica	di	coesione,	tra	i	

suoi	obiettivi,	ha	quello	di	incentivare	la	cooperazione	fra	le	diverse	regioni,	città	e	

territori	europei.	

Il	 carattere	sovranazionale,	 che	è	proprio	della	cooperazione	 territoriale,	assume	

carattere di macroarea nella programmazione transnazionale. 

Lo	spazio	transnazionale	non	è	caratterizzato	solamente	dalla	prossimità	di	un	con-

fine,	ma	da	una	comune	caratterizzazione	orografica	e	culturale.	Nello	Spazio	Alpi-

no	questa	caratterizzazione	è	ben	definita	ed	intuibile.	In	altre	parole	uno	spazio	di	

cooperazione	transnazionale	è	un’area	europea	con	una	forte	identificazione	storica	

e	geografica	e	con	bisogni	e	problemi	spesso	comuni.

Il	 valore	 aggiunto	 della	 cooperazione	 transnazionale	 è	 dato	 dal	 fatto	 che	questi	

bisogni	e	problemi	possono	trovare	migliori	soluzioni	se	i	soggetti	dei	diversi	paesi	

approcciano	congiuntamente	il	problema,	coordinando	la	loro	azione	scambiandosi	

informazioni	e	comunicando	in	modo	continuato.	

All’interno	di	questa	cornice	si	collocano	i	progetti	di	cooperazione	transnazionale,	

che	si	caratterizzano	per	un’attenzione	particolare	ai	temi	dell’innovazione,	dell’am-

biente,	dell’accessibilità	e	dello	sviluppo	urbano	sostenibile.

A	fronte	di	queste	priorità	tematiche	ambiziose	e	dell’ampiezza	geografica	delle	

aree	di		riferimento,	i	progetti	di	cooperazione	transnazionale	dispongono	di	una	

dotazione	finanziaria	contenuta	(soprattutto	se	paragonata	ad	altri	strumenti	della	

politica	di	 coesione)	accompagnata	da	una	serie	di	vincoli	di	ammissibilità	della	

spesa. 

Per	questo	motivo	non	è	logico	aspettarsi	che	la	cooperazione	transnazionale	pro-

duca	impatti	ed	effetti	di	natura	qualitativa	e	quantitativa	simili	a	quelli	degli	altri	

programmi	della	politica	di	 coesione	 (in	 termini	di	occupazione,	valore	aggiunto	

delle	imprese,	incrementi	di	dotazione	infrastrutturale).	

Gli impatti e gli effetti della cooperazione transnazionale sono prevalentemente 

di natura qualitativa e riguardano gli asset intangibili dei beneficiari. Essi possono 



riguardare:	la	sperimentazione	di	soluzioni	innovative,	l’identificazione	di	approcci	

congiunti,	la	costruzione	ed	il	rafforzamento	di	reti	transnazionali.	

1.2 il Policy development

Gli	effetti	sopra	elencati	devono	contribuire	a	risolvere	i	problemi	e	rimuovere	gli	

ostacoli	allo	sviluppo	regionale.	In	altre	parole	l’apporto	della	cooperazione	tran-

snazionale	è	di	contribuire	alla	soluzione	di	un	problema	dell’area	tramite	azioni	

comuni.	

Le	competenze,	conoscenze,	relazioni	che	il	progetto	produce	dovrebbero	indurre	

un	cambiamento	positivo	nella	capacità	di	affrontare	i	problemi	dello	sviluppo;	in	

altre	parole,	dovrebbero	incidere	sulla	governance,	aiutando	lo	sviluppo	di	nuove	

policy (POLICY DEVELOPMENT). 

Naturalmente	ogni	ostacolo	o	problema	relativo	allo	sviluppo	dell’area	ha	un	grado	

di	maturazione	diversa.	Per	poter	comprendere	il	diverso	livello	di	sviluppo	vanno	

tenuti	in	considerazione	alcuni	elementi:

- il livello di conoscenza e consapevolezza del fenomeno. Alcune	sfide	sono	ben	

note,	come	ad	esempio	l’accessibilità	montana,	la	competitività,	 il	riscaldamento	

globale.	 Per	 queste	 istanze,	 esistono	 risposte	 già	 formulate	 e	 attuate.	 Per	 altre,	

come	ad	esempio	il	cambiamento	demografico,	ci	troviamo	invece	in	una	fase	di	

studio	e	preparazione.	
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Fig. 1 Effetti intangibili del programma
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- la capacità istituzionale di dare risposta. Il	sistema	istituzionale	europeo	è	basa-

to	su	una	governance	multi	livello	dove	la	dislocazione	delle	competenze	varia	in	

funzione	della	tematica	trattata	e	del	livello	amministrativo.	Per	questo	motivo	la	

soluzione	alle	diverse	problematiche	deve	partire	da	quello	che	è	stato	già	prodot-

to	ed	essere	declinata	secondo	le	specifiche	politiche	nazionali	e	regionali.	Questo	

processo di ricognizione e presa in carico delle esperienze è la CAPitALiZZAZionE 

che	rappresenta	il	punto	di	partenza	per	un	nuovo	progetto	(capitolo	2).	

Un	progetto	transnazionale	produce	effetti	che,	come	abbiamo	visto,	sono	di	natura	

intangibile.	Affinché	possano	tradursi	nello	sviluppo	delle	politiche	regionali	e	na-

zionali,	devono	essere	condivisi	con	il	livello	politico/amministrativo	competente,	

valutati,	comunicati	e	concretamente	utilizzati.	

Questo	processo	è	 la	modalità	con	cui	 i	progetti	di	Spazio	Alpino imPAttAno	sul	

policy development (capitolo	3).	

Identificazione 
della fase del ciclo di 

policy

Verifica possibili

 

sinergie

CAPITALIZZAZIONE Coinvolgimento Attori 

Valutazione

Disseminazione e 

comunicazione
IMPATTO 

Policy development

 

Fig.	2	Capitalizzazione	e	impatto	sul policy development 



2 LA CAPitALiZZAZionE dEGLi EffEtti

2.1 L’identificazione del ciclo di policy

Il	processo	di	capitalizzazione,	 in	generale,	è	un	processo	di	assimilazione	dei	ri-

sultati	ottenuti.	Esso	rappresenta	la	trasformazione	di	ciò	che	si	è	acquisito	(indivi-

dualmente	o	istituzionalmente)	in	un	patrimonio	consolidato	dell’organizzazione	e	

delle singole persone. 

Nell’ambito	di	un	programma	transnazionale,	 la	capitalizzazione	dei	risultati	può	

essere	definita	 come	 il	 processo	di	 acquisizione	delle	 conoscenze	e	 competenze	

(risultati)	prodotte	in	un	determinato	campo	o	settore	della	politica	in	relazione	ad	

uno	specifico	problema	o	sfida.	Obiettivo	primario	è	quello	di	far	propri	i	risultati	

precedentemente	sviluppati	evitando	che	i	progetti	operino	in	maniera	isolata,	si	

sovrappongano	o	si	duplichino.

Per spiegare il policy development è	necessario	che	si	comprenda	da	quale	fase	del	

ciclo	di	policy	il	progetto	parte	e	a	quale	fase	vuole	approdare.	

Fig. 3 Ciclo della Policy 
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Il ciclo della policy si	compone	di	3	momenti	fondamentali:

-	 l’individuazione	di	una	minaccia	o	di	un	bisogno	comune	e	la	sua	proposizione	

nell’agenda	politica	(identificazione).	In	questa	fase	le	azioni	più	comuni	riguarda-

no	la	ricerca	e	lo	studio	del	fenomeno	e/o	campagne	per	creare	consapevolezza.

-	la	ricerca	di	risposte	comuni	(formulazione).	Questa	fase	si	concretizza	attraverso,	

ad	esempio,	azioni	pilota,	attività	esplorative,	sperimentazioni	di	interventi	e	defi-

nizioni	di	metodologie	e	strumenti.	

-	 l’intervento	 concreto	 per	 risolvere	 un	problema	 (implementazione).	 In	 questa	

fase	si	possono	prevedere	modalità	comuni	di	cooperazione	e	di	coordinamento,	

pianificazioni	o	regolamentazioni	congiunte.	

La	capitalizzazione	mira	a	far	sviluppare	la	policy	da	una	fase	all’altra:	dalla	perce-

zione	del	problema	alla	 formulazione	delle	risposte,	dalla	sperimentazione	delle	

possibili	soluzioni	alla	messa	in	opera.	Questi	passaggi	per	i	politologi	sono	riferibili	

all’evoluzione	del	ciclo	della	policy.	In	altre	parole,	la	capitalizzazione	dei	risultati	

attesi	di	un	progetto	di	cooperazione	transnazionale	riguarda	il	contributo	al	policy 

development delle	politiche	regionali	e	nazionali	attraverso	lo	sviluppo	di	strategie	

e	attività	comuni.

Ai	fini	della	capitalizzazione	e	del	trasferimento	dei	risultati,	in	fase	di	elaborazione	

e	di	scrittura	del	progetto,	è	necessario:

1)	individuare	con	precisione	la	fase	in	cui	la	policy	(explain	your	position	in	the	po-

licy cycle)	si	colloca	rispetto	alla	tematica	del	progetto.	Come	già	precisato,	rispetto	

ad	alcune	tematiche,	come	ad	esempio	l’accessibilità	montana,	la	competitività,	il	

riscaldamento	globale,	la	politica	dell’area	Spazio	Alpino	sembra	collocarsi	in	una	

fase	più	avanzata	rispetto	ad	altri	temi,	quali	ad	esempio	il	cambiamento	demogra-

fico,	dove	la	definizione	delle	policy	è	nella	fase	di	formulazione;

2)	stabilire	quale	impatto	il	progetto	mira	ad	avere	sull’evoluzione	della	policy	(set 

out	how	the	results	can	contribute	to	the	improvements	in	policy	making).

voci dai progetti...
“il	fatto	che	Climalptour	collochi	la	sua	azione	
sia	a	livello	di	identificazione	che	di	formulazione,	
deriva	dal	fatto	che	in	alcune	aree	i	decisori	politici	
sono	già	sensibili	al	tema	del	cambiamento
climatico	e	quindi	sono	pronti	alla	formulazione,
mentre in altre aree manca la percezione 
del	problema”.
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Le	caratteristiche	del	Programma	Spazio	Alpino	(priorità	tematiche	ambiziose,	am-

piezza	geografica	delle	aree	di	riferimento,	dotazione	finanziaria	contenuta	se	pa-

ragonata	ad	altri	strumenti	della	politica	di	coesione)	fanno	sì	che	generalmente	

i	 progetti	 si	 collochino	 soprattutto	 nella	 fase	 di	 ideazione	e	 di	 formulazione.	Gli	

interventi	di	 implementazione	su	scala	 transnazionale	 richiedono	principalmente	

la	volontà	politica	che	consenta	di	trasferire	i	risultati	progettuali	all’interno	di	stru-

menti di governo.

2.2 Sinergie 

In	 fase	di	 redazione	di	progetto	è	 importante	chiedersi	quale	sia	 la	capacità	del	

progetto	di	 integrarsi	 con	quanto	esistente	 (create sinergy). Le sinergie possono 

ricercarsi	o	a	livello	di	progetto	o	di	Programma:	

- progetti 	 della	 cooperazione	 territoriale	 o	 della	 programmazione	 europea	 set-

toriale	 a	 gestione	 diretta	 possono	 offrire	 ambiti	 di	 integrazione.	 Il	 progetto	 può	

integrarsi	con	un	altro	progetto	dello	Spazio	Alpino,	con	progetti	di	altri	programmi	

di	 cooperazione	 transnazionale	 (MED,	South	East	Europe),	 transfrontaliera	 (Italia-

Svizzera,	Alcotra,	Italia-Austria,	Italia-Slovenia)	o	interregionale	(Programma	Inter-

reg	IVC).	Oppure	può	sviluppare	utili	sinergie	con	progetti	supportati	dai	programmi	

settoriali	europei	a	gestione	diretta	(ad	esempio:		Cultura,	Media,	VII	Programma	

Quadro,	ELENA).

- programmi	come	il	Programma	Regionale	di	Sviluppo,	i	Programmi	Operativi	del	

FSE	o	FESR,	i	Piani	di	Sviluppo	FEASR,	Piani	Regionali	Settoriali,	Programmi	di	svi-

luppo	integrati	(PIT)	possono	offrire	al	progetto	sia	utili	sinergie	(in	questo	caso,	il	

progetto	sviluppa	sinergie	non	con	un	singolo	progetto,	ma	con	una	strategia	più	

ampia)	sia	fornire	l’opportunità	di	un	proseguimento	del	progetto	oltre	la	sua	fine	

naturale.	

voci dai progetti...
“Il	progetto	Alpffirs	si	colloca	nella	fase	
di implementazione. Obiettivo del progetto 
è	la	realizzazione	di	uno	strumento	di	supporto	
alle decisioni degli operatori coinvolti 
nella	prevenzione	degli	incendi	boschivi”.
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Nella tabella sottostante per i tre assi di cooperazione sono descritti i possibili am-

biti di sinergie rispetto a programmi e piani. 

Tab.	1	Ambiti	di	sinergia	con	programmi	e	piani	(a	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo)

 

 

Potenziali

programmazioni/

pianificazioni

regionali

Programmi

Europei/nazionali

Uno	strumento	utile	per	verificare	possibili	sinergie	con	progetti	già	approvati	dai	

Programmi	di	Cooperazione	Territoriale	è	KEEP,	database	progettuale	sviluppato	dal	

Programma	Interact	(www.territorialcooperation.eu).
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- POR FESR 
-  POR FSE
-  PSR FEASR
-		 PSL	(LEADER/FEASR)
-  PIANO REGIONALE 
 DELL’INNOVAZIONE
- PIANO REGIONALE ATTIVITA’
 PRODUTTIVE 

Competitività 

e Attrattività 

Accessibilità 

e Connettività

Ambiente

-	 Programma	quadro	
 per l’Innovazione 
	 e	la	Competitività	(CIP)
-	 Programma	imprenditorialità	
	 ed	innovazione	(EIP)	
- Programma di sostegno  
 della politica di Tecnologia  
 dell’Innovazione 
	 e	della	Comunicazione	(TIC)	
-	 Cultura
- Gioventù in azione
- Lifelong Learning 
 Programme - 
	 Sottoprogramma:	
	 ERASMUS,	GRUNDTVIG,
 LEONARDO DA VINCI) 
-	 Media	2007	
-	 Programma	comunitario	
	 per	l’Occupazione	e	la
	 Solidarietà	Sociale	
-	 Settimo	programma	quadro		
	 di	ricerca,	sviluppo	
 tecnologico e dimostrazione 
- INTERACT II 
- Energia Intelligente 
	 per	l’Europa	(EIE)

-	 Reti	Transeuropee	
	 di	Trasporto	(TEN-T)
- ESPON
- Programma di sostegno  
 della politica di Tecnologia  
 dell’Innovazione 
	 e	della	Comunicazione	(TIC)	

- Energia Intelligente 
	 per	l’Europa	(EIE)
- LIFE
-	 Settimo	programma	quadro		
	 di	ricerca,	sviluppo	
 tecnologico e dimostrazione 
-	 Europen	Local	Energy	
	 Assistance	(ELENA)
-	 European	Civil	Protection		
	 Financial	Instruments

- POR FESR
- PIANO REGIONALE 
 DEI TRASPORTI

- POR FESR
- PSR FEASR
-	 PSL	(LEADER/FEASR)
- PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI 
- PIANO REGIONALE 
 ENERGETICO



Le	sinergie	sviluppate	possono	avere	anche	natura	e	soprattutto	intensità	diverse:	

- sinergie tematiche:	il	progetto	affronta	gli	stessi	temi.	Esempio:	il	progetto	X	mira	

a	verificare	la	possibilità	di	razionalizzare	il	traffico	merci	sui	valichi	ed	il	progetto	Y	

lavora	in	maniera	complementare	sulla	movimentazione	merci.

- sinergie operative:	il	progetto	si	integra	funzionalmente.	Esempio:	il	progetto	X	

interviene	per	accrescere	la	sensibilità	degli	operatori	turistici	sul	tema	dello	scio-

glimento	dei	ghiacciai	mentre	il	progetto	Y	interviene	sul	monitoraggio	dello	stesso	

fenomeno	e	può	 fornire	 i	dati	 specifici	di	un’area.	Quanto	più	si	garantirà	un’in-

formazione	dettagliata	e	aggiornata	del	 fenomeno	(attraverso	 i	dati	prodotti	dal	

progetto	 Y)	 tanto	più	 si	 potrà	 accrescere	 la	 sensibilità	 dell’imprenditore	 turistico	

(obiettivo	del	progetto	X).	

- sinergie Strategiche:	 il	 progetto	 è	 propedeutico	 ad	 un	 intervento	 di	 più	 larga	

scala.	Esempio:	il	progetto	X	investe	sul	tema	delle	SMART	GRID	(reti	intelligenti	di	

distribuzione	dell’energia	elettrica);	il	programma	europeo	ELENA	può	divenire	lo	

strumento	finanziario	per	promuovere	le	metodologie	e	le	innovazioni		tecniche	su	

scala regionale e transnazionale.

La sinergia strategica con i programmi è quella che garantisce la massima capa-

cità del progetto di influire sul ciclo della politica;	questo	tipo	di	sinergia	fa	del	

progetto	il	propulsore	di	altri	strumenti	di	intervento	(Programmi	o	Piani).
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Check list 1: la capitalizzazione

Quale	fase	di	maturazione	ha	raggiunto	la	politica	rispetto	alla	tematica	progettuale?

	 -	analizzare	i	risultati	dei	precedenti	progetti	di	cooperazione	territoriale	

 - analizzare altri programmi locali e regionali

	 -	verificare	l’eventuale	stato	di	maturazione	delle	politiche	nazionali	o	europee

	 -	identificare	ulteriori	ricerche,	studi	o	analisi	rilevanti	per	il	tema

Quale	l’impatto	del	mio	progetto	sul	policy cycle?

	 -	definire	come	si	intende	far	evolvere	la	politica	dell’area

	 -	identificare	programmi	e	progetti	con	cui	costruire	sinergie	e	definirne	il	tipo.

Documenti	di	programma	utili:

 - Programme	Implementation	Handbook:	http://www.alpine-space.eu/project-life-	

	 cycle/programme-implementation-handbook/

 - Programme	Implementation	Handbook	Factsheet	2.6:	http://www.alpine-space.	

	 eu/fileadmin/media/Programme_Implementation_Handbook/Factsheet_2.6_Poli	

	 cy_cycle.pdf
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3. L’impatto sul policy development 

3.1 il processo di trasferimento delle conoscenze

Affinché	gli	effetti	di	un	progetto	possano	tradursi	 in	un	contributo	alle	politiche	

regionali	e	nazionali,	questi	devono	essere	valorizzati	attraverso	un	processo	di	tra-

sferimento dai partner di progetto ai portatori di interesse e ai decisori. 

Come	precondizione	a	questo	processo,	 il	partner	deve	aver	 individuato	corretta-

mente	chi	e	come	coinvolgere	per	poter	impattare	nel	ciclo.	

Successivamente,	affinché	il	processo	possa	avvenire,	è	necessario	procedere	se-

condo	i	seguenti	punti:

1) Identificazione e vaglio dei risultati: all’interno dei progetti dovrebbe esse-

re	previsto	un	momento	di	valutazione	o	di	autovalutazione	al	fine	di	identificare	i	

risultati	e	verificarne	efficacia	e	utilità.	Fondamentale	è	la	condivisione	e	la	parteci-

pazione	di	tutti	i	partner	di	progetto.

2) Comunicazione e disseminazione dei risultati: queste	attività	già	previste	

dal	piano	di	comunicazione	del	progetto,	devono	essere	ulteriormente	mirate	all’in-

formazione dei principali attori del policy cycle.

3) messa in opera: i	risultati	valutati	e	disseminati	dovrebbero	poi	essere	utiliz-

zati	dai	decisori	per	contribuire	alla	definizione	della	politica	settoriale.

Fig. 4 Processo di trasferimento

Ide cazione 

 

risulta

• Valutazione e

 

Autovalutazione 

Comunicazione

• Disseminazione 
all'interno e 
all'esterno del 
partenariato
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• Contributo alle
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3.2 Identificazione, ruolo dei soggetti e modalità di coinvolgimento

Una volta collocato il progetto nel ciclo di policy è	necessario	identificare	e	coinvol-

gere	i	soggetti	utili	all’evoluzione	della	specifica	policy.	Il	riferimento	al	policy cycle 

ci	permette	di	definire	3	diverse	categorie	di	soggetti:

1) destinatari dell’azione politica	(target	group):	individui,	cittadini	destinatari	fi-

nali della policy.	L’obiettivo	di	ogni	progetto	è	la	realizzazione	di	politiche	capaci	di	

tradursi	in	un	vantaggio,	o	in	una	riduzione	di	un	problema,	a	favore	di	determinati	

soggetti	 (target	group).	 Compito	prioritario	del	progetto	è	quello	di	definire	 con	

chiarezza	quali	sono	i	gruppi	di	soggetti	destinati	a	beneficiare	dell’evoluzione	della	

policy.

2) Portatori di interesse (stakeholder):	individui,	gruppi	di	individui	o	istituzioni	che	

possono	essere,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 positivamente	 o	 negativamente	

interessati	dal	progetto	e	per	questo	esercitare	un’influenza	sui	decisori	politici.	

3) decisori politici (relevant actor):	soggetti	titolari	di	specifiche	responsabilità	e	

competenze	politiche.	

Fig. 5 Piramide degli attori di progetto
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L’identificazione	dei	relevant actor,	ossia	dei	soggetti	responsabili	della	messa	in	

atto	delle	politiche	destinate	ai	target	group,	rappresenta	il	passaggio	decisivo	per	

avere	un	 impatto	 sul	policy development.	 Una	delle	difficoltà	maggiori	 dei	 pro-

getti	di	cooperazione	transnazionale	è	rappresentata	dall’adeguata	mappatura	dei	

soggetti	titolari	delle	competenze	politiche.	I	relevant actor	hanno	competenze	e	

ruoli	differenti	a	seconda	del	modello	di governance	di	ciascuno	Stato.	Per	questa	

ragione	è	necessario	identificare	per	ciascuno	Stato	e	ciascun	livello	decisionale	una	

matrice	delle	competenze	istituzionali	che	possa	guidare	la	selezione	degli	attori	da	

coinvolgere	(vedi	esempio	in	Figura	6).

Identificati	target	group,	relevant	actor	e stakeholder si	tratta	di	definire	la	modalità	

attraverso	la	quale	coinvolgerli	nel	progetto:	in	qualità	di	partner	o	come	soggetti	

della	 comunicazione,	 informazione	 ecc	 (vedi	 par	 3.4).	 Naturalmente	 la	maggior	

intensità	di	coinvolgimento	avviene	all’interno	del	partenariato.	Nel	caso	in	cui	non	

vi	 fosse	 la	possibilità	o	 l’opportunità	di	coinvolgere	nel	partenariato	tali	attori,	è	

indispensabile	definire	strumenti	di	comunicazione	dedicati.

Fig.	6	Esempio	di	matrice	delle	competenze	istituzionali	dei	relevant actor	(decisori)	nell’ambito	
delle	politiche	dell’innovazione	



In ogni ciclo di policy	(identificazione,	formulazione	e	implementazione),	esiste	una	

tipologia	di	attori	che	ha	una	maggiore	possibilità	di	contribuire	al	policy develop-

ment	(Programme	Implementation	Handbook	Factsheet	n.	2.6) 

Naturalmente	questo	dipende	fortemente	dallo	specifico	ambito	di	intervento	set-

toriale,	ma	in	generale	è	possibile	fornire	alcune	indicazioni:

-	 idealmente	 in	 una	 fase	 d’identificazione,	 la	 necessità	 di	 ricerca	 e	 studio	 ren-

de	estremamente	utile	coinvolgere	nel	partenariato	università	e	centri	di	ricerca.	

D’altra	parte	la	funzione	di	“costruzione”	di	consapevolezza	deve	essere	assicurata	

attraverso la partecipazione attiva dei portatori di interesse. 

-	Conseguentemente	nella	fase	di formulazione	è	essenziale	che	chi	ha	competenza	

istituzionale	sull’argomento	(assemblee	elettive,	governi	regionali,	ministeri)	e	chi	

è	destinatario	dell’azione	politica	(rappresentanti	degli	interessi	diffusi)	sia	diretta-

mente	coinvolto.	Anche	in	questo	caso	la	partecipazione	dei	portatori	d’interesse	è	

consigliata	per	ricevere	utili	feedback	sulle	politiche	che	si	intendono	attuare.

-	Infine,	nella	fase	di	implementazione,	il	ruolo	fondamentale	deve	essere	svolto	

dai	soggetti	che	attuano	le	politiche,	è	quindi	necessario	il	coinvolgimento	di	agen-

zie	ed	amministrazioni	pubbliche.	

Tab. 2 Ciclo della policy e partner 

 

 

 

 

 

Ciclo 

della Policy

Partner
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Identificazione centri	di	ricerca,	università,	agenzie	ambientali,	associazioni	imprenditoriali,	

associazioni	dei	lavoratori,	organizzazioni	del	terzo	settore,	

camere di commercio 

comuni,	province,	comunità	montane,	consorzi	comunali,	regioni,	ministeri,	

agenzie	nazionali,	associazioni	imprenditoriali,	associazioni	dei	lavoratori,	

organizzazioni	del	terzo	settore,	camere	di	commercio,	associazioni	ambientali	

e	rappresentanti	della	società	civile	

comuni,	provincie,	comunità	montane,	consorzi	comunali,	regioni,	ministeri,	

agenzie	nazionali,	agenzie	ambientali,	agenzie	di	sviluppo	locale,	finanziarie	

regionali,	enti	formativi,	enti	pubblici	funzionali,	autorità	indipendenti

formulazione 

implementazione



In	alcuni	casi	per	ragioni	di	tipo	politico	o	tecnico	non	è	possibile	coinvolgere	come	

partner	alcuni		attori	chiave.	In	questo	caso	e’	necessario	ricercare	un	loro	impegno	

formale	in	fase	di	presentazione	di	progetto	(official	commitment) o la loro parte-

cipazione	come	osservatori	(project	observer).

3.3 Capire e condividere cosa si è fatto

Affinché	i	risultati	siano	comunicati	e	trasferiti	a	livello	di	policy è	necessario	che	i	

partner	abbiano	una	chiara	consapevolezza	degli	effetti	che	il	progetto	ha	prodot-

to.	La	difficoltà	principale	è	quella	di	identificare	e	misurare	quello	che	si	è	fatto	in	

termini di effetti intangibili. 

L’attività	di	valutazione	sugli	effetti	della	 cooperazione	può	assumere	diversa	 in-

tensità.	Può	essere	svolta	internamente	attraverso	uno	o	più	momenti	di	riflessione	

(brainstorming	–	focus	group)	ed	essere	guidata	da	uno	dei	partner.	In	questo	caso	i	

benefici	sono	rappresentati	dalla	velocità	e	dall’economicità.	Viceversa	può	assumere	

una	veste	più	strutturata	e	adottare	metodologie	più	sofisticate	come:	analisi	presso	

i	possibili	utenti	(customer	satisfaction),	richiesta	di	opinioni	a	soggetti	che	svolgono	

analoghe	funzioni	(peer	review),	casi	di	studio	o	indagini	presso	i	beneficiari.	In	que-

sto	caso	è	utile	prevedere	l’affidamento	ad	un	esperto	valutatore	esterno.

Questo	esercizio	di	valutazione	non	è	da	confondere	con	un	auditing	amministrativo 

o	una	verifica	tecnico	scientifica	dei	risultati.	Esso	rappresenta	un	momento	di	au-

tovalutazione	del	raggiungimento	degli	obiettivi	del	progetto:	abbiamo	raggiunto	

i	nostri	obiettivi?	Sono	stati	utili,	a	chi	e	perché?	A	quali	altri	soggetti,	oltre	a	quelli	

coinvolti,	 potrebbero	 servire?	Per	agevolare	questo	esercizio	nel	box	 sottostante	

sono	elencati	alcuni	spunti	operativi	per	l’impostazione	delle	attività	di	valutazio-

ne/autovalutazione	(vedi	box	1).

1) Decidere	cosa	e	perché	valutare.	Quali	sono	gli	obiettivi	del	progetto?	

Quale	era	la	situazione	di	partenza?	Quali	sono	state	le	attività	chiave?	Cosa	si	è	realizzato	

concretamente?	Cosa	si	è	cambiato?	Quali	le	principali	lezioni?	Gli	indicatori	erano	idonei?	

Il	progetto	è	sostenibile	in	termini	economici?

2)	Identificare	la		metodologia	di	valutazione	più	adeguata	(es.	questionari,	casi	studio, 

focus	group,	customer	satisfaction	ecc.)		il	valore	aggiunto	conoscitivo,	i	costi	e	i	tempi.

3) Condividere	e	validare	i	risultati.	

4) Disseminare	i	risultati	della	valutazione	tra	partner	e	stakeholder.

Box	1	Punti	chiave	per	l’impostazione	delle	attività	di	valutazione	/	autovalutazione
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3.4 Comunicare e disseminare i risultati

L’importanza	delle	attività	di	comunicazione	ed	informazione	è	tanto	più	rilevante	

quanto	più	i	progetti	sono	caratterizzati	da	effetti	di	natura	intangibile:	in	questo	

tipo	di	progetti	infatti	la	comunicazione	appare	indispensabile	al	fine	del	raggiungi-

mento	dell’obiettivo	generale	(policy development).

Il	 trasferimento	dei	 risultati	passa	necessariamente	attraverso	un	efficace	 lavoro	

di	comunicazione	ed	informazione.	La	strategia	di	comunicazione	ed	informazione	

deve	essere	impostata	già	in	fase	di	redazione	del	progetto,	nel	momento	in	cui	è	

definita	la	modalità	di	coinvolgimento	dei	soggetti.	Su	questo	tema	lo	Spazio	Alpino	

ha	prodotto	una	guida	alla	comunicazione	(Communication	Handbook)	di	cui	diamo	

qui	una	breve	sintesi.	

Ogni	progetto	deve	prevedere	un	piano	di	comunicazione	(Communication	Handbo-

ok	–	Factsheet	1:	Communication	strategy).	Il	piano	deve	fondarsi	su	una	strategia	

(il	fine	generale	dell’attività	di	comunicazione)	su	un’analisi	dei	target	comunicata-

vi	e	su	degli	obiettivi	misurabili.	Anche	il	piano	dovrebbe	essere	valutato	attraverso	

specifici	strumenti	(Communication	Handbook	–	Factsheet	4:	Monitoring	and	evalu-

tion).	Ulteriori	elementi	fondamentali	sono:

A) Identificare i target group delle attività di comunicazione/informazione	(Com-

munication	Handbook	Factsheet	2:	 Target	groups	and	stakeholder	engagement). 

L’obiettivo	di	influenzare	il	policy cycle impone ai progetti di Spazio Alpino la ne-

cessità	di	 sviluppare	attività	di	 comunicazione	che	non	coinvolgano	solo	 i	 target 

group (destinatari	degli	interventi),	ma	interessino	anche	e	soprattutto	stakeholder 

e relevant actor.	Per	 far	questo	è	necessario	che,	dopo	aver	mappato	 le	diverse	

competenze	istituzionali	(vedi	par.	3.2),	si	scelga	su	quali	categorie	intervenire	prio-

Qualche numero
Il	78%	degli	intervistati	afferma	di	aver	messo	
in	atto	azioni	di	comunicazione/informazione
destinate	a	università	e	centri	di	ricerca	
e	ad	amministrazioni	pubbliche.	Elevata	anche	
la	percentuale	di	contatti	con	il	mondo	
delle	imprese	(59%).	Solo	il	10%	degli	intervistati	
afferma invece di aver previsto azioni 
di	comunicazione	destinate	ad	associazioni	
del III settore
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ritariamente	(target	group	di	comunicazione)	in	base	al	loro	interesse	e	all’influen-

za	esercitabile.	Per	ognuno	dei	target	group	della	comunicazione	va	definito:

 • Cosa pensano adesso

 • Cosa dovrebbero pensare alla fine dell’attività di comunicazione

 • Che tipo di strumenti utilizzare per raggiungerli

Ancor	più	che	 in	altre	 tipologie	di	progetti,	nel	caso	della	cooperazione	transna-

zionale	la	dimensione	territoriale	rappresenta,	per	le	attività	di	comunicazione,	un	

fattore	di	assoluto	rilievo.	I	target	group	di	comunicazione	sono	localizzati	in	diver-

se	aree	dell’area	di	cooperazione	e	non	sempre	una	comunicazione	web	based in 

lingua	inglese,	destinata	a	tutte	le	aree	del	progetto,	appare	efficace.	Per	questa	

ragione,	oltre	ad	un	piano	generale	di	comunicazione,	può	essere	utile	prevedere	

dei	sub-piani	di	comunicazione	per	ogni	territorio	del	progetto.

B) Elaborare i messaggi	(Communication	Handbook	Factsheet	3:	Message	develop-

ment);	per	ogni	target	group	della	comunicazione	vanno	identificati	dei	“messaggi”	

che	esprimano	le	idee	chiave	del	progetto.	Un	messaggio	efficace	è:

 • conciso

 • coerente con gli obiettivi del progetto

 • chiaro

 • ciclicamente ripetuto

C) Definire l’intensità delle attività di comunicazione e disseminazione.	Due	ele-

menti	vanno	tenuti	in	conto:

 1) la fase di vita del progetto:	 l’inizio	 rappresenta	di	per	 sé	 “una	buona	

notizia”	da	non	sprecare,	ma	in	questa	fase	non	è	ancora	possibile	trasferire	com-

petenze	tecnico	scientifico	specifiche.	Avvicinandosi	alla	sua	fine,	il	progetto	matura	

esperienze	e	conoscenze	che	devono	essere	disseminate	e	comunicate.

 2) i target group di comunicazione: maggiore è il loro interesse e la loro 

capacità	di	influenzare	il	policy development,	più	intensa	deve	essere	l’attività	di	

disseminazione	e	comunicazione.

In	funzione	quindi	della	vita	del	progetto	e	dei	target	group	di	comunicazione	deve	

essere	modulata	l’intensità	della	disseminazione	che	può: informare – mettere a 

conoscenza	di	una	realtà,	di	un’opportunità,	di	un	servizio;	coinvolgere – incorag-

giare	ad	intraprendere	un’azione	positiva;	formare	–	introdurre	a	nuovi	concetti	e	

insegnare	nuove	nozioni	e	tecniche.
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D) Definire i mezzi e le soluzioni. In	 base	 all’intensità	 della	 disseminazione	 si	

determinano	le	soluzioni	di	comunicazione	più	idonee	a	veicolare	i	messaggi	e	a	

raggiungere	gli	obiettivi.	Il	budget	a	disposizione	è	naturalmente	un	vincolo	alla	re-

alizzazione	di	determinate	soluzioni	di	comunicazione.	La	tabella	sotto	individua	le	

principali	modalità	di	comunicazione	in	base	alla	loro	intensità,	costo	e	destinatari.

Fig.	7	Intensità	della	comunicazione

voci dai progetti...
“Spesso	è	necessario	prevedere	modalità	
di coinvolgimento per relevant actor o stakeholder 
‘non	reattivi’,	ancora	estranei	all’utilizzo	di	strumenti	
di	comunicazione	web	based.	Per	questa	tipologia	
di	decisori	è	necessario	prevedere	un’attività	
costante di disseminazione attraverso contatti 
formali	ed	informali,	organizzazione	di	eventi,	
oggetti	promozionali...”.
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Tab.	3	modalità	di	comunicazione	e	informazione,	intensità,	costi	e	destinatari

** € fino a 10.000 eu, € € tra 10.000 e 30.000 eu, € € € oltre 30.000 eu

Naturalmente	 la	 tabella	 sopra	 va	 utilizzata	 come	 indicazione	 generale.	 E’	 infatti	

importante	conoscere	le	“preferenze	comunicative”	dei	destinatari	e	la	loro	predi-

sposizione	all’uso,	ad	esempio	degli	strumenti	WEB.	Un	caso	specifico	è	rappresen-

tato	dai	decisori	politici	(relevant	actor)	in	quanto	informare	e	coinvolgere	i	politici	

risulta	determinante	ai	fini	del	successo	dei	progetti	(vedi	box	2).

20



1) Analizzare	l’istituzione/	l’attore.	Quale	è	la	sua	posizione	sul	tema	del	progetto	(discorsi	

pubblicati,	Blog	–	sito)?	Quali	sono	gli	effetti	del	progetto	che	interessano	il	suo	ambito	di	

riferimento	politico	(locale/	regionale/	nazionale/	settoriale)?	Qual	è	la	sua	attuale	agenda	

politica?	Esistono	altri	possibili	“alleati”	(associazioni,	fondazioni,	think	tank)?

2) Posizionare	il	progetto:	pianificare	gli	eventi	di	comunicazione	e	informazione	anche	

in relazione agli interessi e competenze del relevant actor	da	coinvolgere;	assicurare	la	

copertura	dei	media	valorizzando	il	contributo	del	relevant actor;	organizzare	tavole	rotonde	

e focus	group	utili	alla	sensibilizzazione	dei	decisori.	

3) Influenzare	il	policy development tenendo conto dell’agenda politica.	Identificare	e	

mettere in evidenza al relevant actor	,	le	informazioni	chiave	per	le	sue	scelte	politiche;	agire	

tempestivamente	rispetto	ai	tempi	delle	scelte	cruciali	legislative,	pianificatorie	o	esecutive.

Fonte:	Caso	studio	del	training	di	comunicazione	di	Monaco	“Communicating	your	projects	to	politicians:	some	tips”,	
16/11/2009

Box 2 Coinvolgere i relevant actor (politici).

Check list 2: Il coinvolgimento dei soggetti

-	Definire	target	group	

-	Identificare,	per	ogni	area	del	progetto,	i	relevant	actor	titolari	delle	competenze	politiche

-	Identificare	gli	stakeholder

-	Definire	le	modalità	di	coinvolgimento	dei	soggetti

-	Prevedere	un	momento	di	riflessione	sui	risultati	(valutazione)	

-	Definire	l’obiettivo	della	comunicazione

-	Individuare	i	destinatari

-	Definire	tempi	e	luoghi

- Scegliere i mezzi migliori

Altri	documenti	di	programma	utili:

- Comunication	Handbook:
http://www.alpine-space.eu/uploads/media/CommunicationHandbook_FactsheetsCollection.zip

- Comunication	Training	–	Case	Study:
http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Trainings/Communication_Training_2009/CaseStudy_politicians.pdf

- Programme	Implemetation	Handbook	-	Factsheet	6.7:
http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Programme_Implementation_Handbook/Factsheet_6.7_Information_
and_publicity.pdf

- Programme	Implemetation	Handbook	-	Factsheet		2.1:
http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Programme_Implementation_Handbook/Factsheet_2.1_Who_can_parti-
cipate.pdf

- Programme	Implemetation	Handbook	-	Factsheet	4:
http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Programme_Implementation_Handbook/Factsheet_4_Project_asses-
sment.pdf
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